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MOVIMENTO LIBERAZIONE ITALIA 
IN NOME E PER CONTO DEL 

POPOLO ITALIANO SOVRANO 
(ART.1 CO.2 COSTITUZIONE: “LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO”) 

 
 A TUTTE LE AUTORITÀ DEPUTATE AL RISPETTO DELLA LEGALITÀ NELLA REPUBBLICA ITALIANA SOVRANA 

Il sottoscritto Generale dei Carabinieri in quiescenza, Dott. Antonio Pappalardo, nato a Palermo, il 25 giugno 1946, C.F. 
PPPNTN46H25G273D, in qualità di Presidente e L.R. del movimento politico nazionale, denominato “Movimento 
Liberazione Italia”, con elezione di domicilio per il presente atto in Roma, al Corso Vittorio Emanuele 152 (00186 - RM) 

PREMESSO CHE 

1. in data 04/12/2013, pubblicazione in G.U.15/10/2014 n.3, la Corte Costituzionale Italiana con sentenza 
n.1/2014 ha determinato l’illegittimità costituzionale del Parlamento Italiano e della legge elettorale utilizzata 
per eleggere il Parlamento in carica; 

2. l’art.136 co.1 della Costituzione prevede che “Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una 
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione”; 

3. il Presidente della Repubblica in carica Napolitano Giorgio, con un Colpo di Stato, invece di sciogliere 
immediatamente il Parlamento, ha nominato gli illegittimi governi Monti, Letta e Renzi, dando loro mandato 
pieno a svolgere qualsiasi attività governativa; 

4. alle dimissioni di Napolitano Giorgio, il Parlamento illegittimo, su indicazione del governo Renzi, ha nominato 
nuovo Presidente della Repubblica Mattarella Sergio, illegittimo anch’egli, oltre ad essere stato componente 
del collegio della Corte Costituzionale che aveva sentenziato l’illegittimità del Parlamento, che ha accettato la 
nomina in spregio di qualsiasi coerenza etica, morale, istituzionale e giuridica; 

5. Mattarella Sergio, invece di sciogliere immediatamente il Parlamento, ha nominato l’illegittimo governo 
Gentiloni, dando mandato pieno a svolgere qualsiasi attività governativa; 

6. in data 11/09/2017 è stato consegnato a Mattarella Sergio, a norma della L.241/90, un Atto Stragiudiziale di 
Intimazione e Diffida a sciogliere il Parlamento illegittimo, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale 
e della Costituzione; 

7. a tutt’oggi Mattarella Sergio non ha adempiuto alla sentenza della Corte Costituzionale ed alle relative 
previsioni della Costituzione; 

8. tutti i parlamentari, il presidente della repubblica, il presidente del consiglio e tutti i componenti il governo 
Gentiloni, in quanto illegittimi, non possono usufruire dell’immunità parlamentare, a norma dell’art.68 della 
Costituzione, che loro non rispettano, pertanto, possono essere arrestati con decorrenza immediata, su tutto 
il territorio nazionale, essendo in flagranza di reato; 

9. tutti i parlamentari, il presidente della repubblica, il presidente del consiglio e tutti i componenti i governi 
Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, in quanto illegittimi, devono restituire, con gli interessi legali e la rivalutazione 
monetaria, tutti gli importi di cui si sono illegittimamente impossessati ai danni dei Cittadini Italiani Sovrani; 

10. tutte le leggi, le norme, i tributi, le tasse e qualsiasi altro atto e/o provvedimento, assunti in sede nazionale e/o 
internazionale, da un parlamento e/o da un governo illegittimi e sottoscritte da un presidente della repubblica 
illegittimo, sono anch’esse illegittime, quindi prive di qualsiasi autorità e forza di legge nei confronti dei 
Cittadini Italiani Sovrani, che le considerano, pertanto, NULLE ed inapplicabili; 

11. tutte le nomine dei prefetti, dei questori e dei loro vice, su tutto il territorio nazionale, in quanto effettuate da 
governi illegittimi, sono anch’esse illegittime e, quindi, prive di qualsiasi autorità nei confronti del Popolo 
Italiano Sovrano;  

12. Napolitano Giorgio, Mattarella Sergio, Monti Mario, Letta Enrico, Renzi Matteo, Gentiloni Paolo e tutti i 
Parlamentari in carica, nominati con una legge elettorale definita incostituzionale ed illegittima, si sono resi 
colpevoli, in toto e/o in parte, dei seguenti reati: 

1) Alto tradimento (art.90 Costituzione); 
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.); 
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.); 
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 4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.); 

5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.); 
6) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.); 
7) Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.); 
8) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.); 
9) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.); 
10) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.): 
11) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.); 
12) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.); 
13) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.); 
14) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.); 
15) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.); 
16) Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.); 
17) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.); 
18) Associazione a delinquere (art.416 bis); 
19) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.); 
20) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); 
21) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.); 
22) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); 
23) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.); 
24) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.); 
25) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.); 
26) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.); 
27) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.); 
28) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.); 
29) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.); 
30) Furto (art.624 c.p.); 
31) Truffa (art.640 c.p.); 
32) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.); 
33) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.); 
34) Eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini; 

13. il luogo di commissione dei reati è tutto il territorio nazionale, pertanto, sono competenti tutte le Procure della 
Repubblica d’Italia; 

14. il tempo di commissione dei crimini è in corso di esecuzione ed in flagranza di reato (art.382 c.p.p.) 
15. le Persone Offese sono la Repubblica Italiana, come Nazione, e tutti i Cittadini Italiani Sovrani, a norma dell’art.1 

della Costituzione, cui spetta il legittimo diritto costituzionale di eleggere i propri Parlamentari con una legge 
conforme alle previsioni costituzionali. 

Questo atto/denunzia chiede al potere giudiziario, di pubblica sicurezza e militare dello Stato, che ha 
giurato fedeltà alla Repubblica Italiana Sovrana, di prendere una chiara ed inequivocabile posizione 
rispetto a questi illeciti e di agire in conformità. Tutti coloro che saranno conniventi e/o collusi con i 
suddetti soggetti illegittimi, e/o che daranno loro supporto e/o assistenza, saranno considerati in 
concorso di reato con i golpisti dal Popolo Italiano Sovrano e come tali saranno giudicati. 

Roma, 10 ottobre 2017                                  Con osservanza 
Generale dei Carabinieri 

Antonio Pappalardo 


